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PROGRAMMA	DI	VIAGGIO	
		

    		
1°	Giorno:	PADOVA/	GRAZZANO	VISCONTI/PIACENZA	

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti per l’Emilia Romagna.  Trasferimento a GRAZZANO	
VISCONTI.	Incontro con la guida e visita di questo affascinante borgo medioevale 4-5, con l’intento di creare un 
originale centro artistico in veste medioevale.  Il percorso guidato in paese prevede gli esterni di ex teatro, 
parco, ex asilo, chiesetta delle Grazie, Palazzetto dell'Istituzione. Soste in Piazza del Biscione, Cortevecchia e 
davanti alla statua di Aloisa, il fantasma che aiuta le donne innamorate.  

Al termine tempo libero per il pranzo e per passeggiare tra le viuzze dove è facile imbattersi in scorci suggestivi 
di case affrescate o in una delle diverse botteghe artigianali specializzate nella lavorazione del ferro battuto. 
Lungo le vie si potrà curiosare tra i mercatini di prodotti artigianali e artistici, e nei negozi tipici di profumi, 
saponi, dolci, miele, addobbi originali, e molte idee regalo. Partenza nel tardo pomeriggio e arrivo in serata alla 
località di origine. Al termine partenza per Piacenza ed all’arrivo trasferimento in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

	

2°	Giorno: PIACENZA/PADOVA	

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. La visita di PIACENZA si svolge a piedi e inizia solitamente da 
Piazza Cittadella, dove si affacciano Palazzo Farnese e la Cittadella Viscontea, che si ammireranno dall'esterno e 
dal cortile. Si prosegue verso Piazza dei Cavalli, la piazza principale dove si vedranno i monumenti equestri dei 
Farnese, e l'esterno dell'antico palazzo comunale detto il Gotico, e il Palazzo del Governatore.  Attraversando le 
vie centrali si raggiunge il Duomo, edficio in stile romanico-gotico che celebra quest'anno i 900 anni della 
fondazione. Al suo interno si ammireranno bassorilievi romanici, la cripta romanica, tracce di affreschi 
trecenteschi, e affreschi di fine 1500 e inizio 1600 tra i quali spiccano quelli della cupola eseguiti dal Guercino.  

 

		
Cultura	e	shopping	tra	i	Mercatini	di	

Natale	dello	splendido	Borgo	di	Grazzano	

Visconti	e	PIACENZA	
04/05	Dicembre	2022 



 

 

Sarà infine possibile raggiungere la vicina Piazza S. Antonino, attraversata dalla Via Francigena dove si affaccia 
la chiesa del santo patrono di Piacenza, edificio di origine romanica, trasformato in tempi successivi, sulla 
stessa piazza si potranno ammirare l'esterno del Teatro Municipale e facciate di palazzi nobili. 

Terminate le visite pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a Padova con arrivo previsto in serata. 

	
LA	QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE	COMPRENDE:		
 

- Viaggio in pullman G.T. riservato;  
- pernottamento in hotel 3 o 4 stelle con colazione in camere doppie con servizi privati;  
-  cena (3 portate e bevande incluse acqua e vino);  
- servizio di visita guidata mezza giornata di Grazzano Visconti e Piacenza 
- pranzo in ristorante a Piacenza (bevande incluse acqua e vino); 
- Assicurazione medico bagaglio con garanzia COVID-19,   
- Nobis Filodiretto; radio-auricolari personali 
 
 

LA	QUOTA	NON	COMPRENDE:		
 

- Supplemento camera singola intero periodo € 30,00;  
- Pranzo del primo giorno; 
- Ingressi ai musei ed ai monumenti ove dovuti;  
- facchinaggi ed extra personali in genere;  
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  
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